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PREFAZIONE.
^ preferite Drama fu com-

v. -, »•.-,._. « Cai.j fuo signore , il qua-
le dopo eflère fiata metto iti Muiìca. dal
Sig. Jacopo Me Lini , fu fitto recitare (ot-

to la di fui eccella protezione da' Signori
Accademici Immobili nel loro Teatro di
Via della Pergola , con quella pompa.,

t
con cui fu fcmpre folita quella nobilifli-

ma Accademia indirizzata da tanto Prin-
cipe far rilplendere con ammirazione uni-
verfale l'opere fue . Sr compiacque dopo
19, anni il Serenifs. Principe di Tofcana_,
rivolger l'occhio cortefe Covra quello Com-
ponimento , ed efpjrio di bei nuovo fu le
Scene per Io confueto fuo virtuofo diver-
timento nella Vdleggiatura di Pratolino;
e perchè il Drama era troppo numeiofo
d'Interlocutori

,
e per confluenza trop-

po proliHo in quella Magione caldaie per
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fc itelTa noiofa
, volle co et fomma avve

dutezza farlo fcortare, c ridurre infiemt.
a a foggja moderna . Laonde comandi
all'Autore, che s'ingegnattè adempiere la
Ina volontà

. e perciò ottenere , levò dutj
lerfonaggi dal numero de' recitanti

, voi
filandro in figura d' un Pedante

, e Ver-
dramma tn figura d'una Vecchia Genove-
te

,
come appari Ice fot ri ('contro del Dra-

rna Rampato Tanno 1658. per il Bonari
Fecclo I' A. S. S. pone in Mufica dal Sig.
G10 Maria Pagjiardi

, e l'accompagno cor»
vaghezza

, e ricchezza d'abiti , e di Sce-
ne

, e di Balli in quella guifa , ch<t la ge-
nerofìra

,
e genio lublime. di tanto Prmcj.

pe luole in ogni fu a azione operare , fce-
gliendo per lappjc&ntarlo- Mutici di ma*-
gior lama ..



ARGOMENTO*
AKftlmo SAmmuef Marame Fio.

r*»tt*o
, villeggiando tn S Ca-T«Bw

rav*va flabiUte le Unz,^
di Flavio fm Figliuola co-, r«

c:»Ha Donala Romana % Zile A t**r* fu*F,g^a n„ ùaJ 'o t^~
Vtnenio Leandro a File,^

ffrfpofarji e* Leonora
, pa^ JrTrY

{7lha°dV
C<°

pojfibilc co* ra! '4>o di Li:ir,L r r 7

d'ottenerla in Morti, Z S -<?f { ** !0
.

«nr* ,
"Mg-"

, Cfrando'?d/ L'<ytorà
t com* appuro «li ra„yu. r ,

L
'

'

l* pai per gU a^irFo^rlì



no

PERSONAGGI.
ANSELMO Vecchio Mercante Padre di
FLAVIO, e di

LEONORA
ISABELLA Fanciulla quivi in Villa_i

con la Madre

.

TROTTOLO Ofte in S. Cafciano
LEANDRO
LÌGURINO Suo Passio.
MORETTA Zingara.

IL BRAMA
Si Rapprefenta in San Cafcian» .

§l&i|§iè#
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ATTO L
SCENA PRIMA.

PIAZZA IN S. CASCTANO.

LUci belle in Mit dimore
Fanno fcorta $,jnià peniier^

i plichi fenuen
*

r L
N
ff
uf?gJn(i° va 'I mio core,tua belle in nm d'acre

Eanno fcorta a
1

miei penfieri,.

SCENA SECONDA.
Leonora, tfabellct

.

DAIIe fponde d'un rio,ch- i puri ar*-r«r

j^ape*e Sri
Del mio fe.,o gl, afdjrJ

PunVm-r^ '^'oJabil fede,Punfero
1 core, e flunokro il PieJ-9* Adeguato ruiora p *

Portano al mio toriato,
Oliai or con voi dimoro,
« £«te voCI ,oad'

i

aol curo, e.-fiea»".



»n ATTO PRIMO,
Lm, In quefto giorno appunto

Leandro, eh' a me venne
Deftinato Con forte,

Di Napoli f attende
,

Quindi per me s'accende
Tra te fiamme d' Amor rogo di morte •

Forza pur' e , eh" io Iafci

E Patria , e Genitore >

Alle noft're dimore
f E pur' è vero o Dio ! )

Deve il termine imporre un mefto addit,

lf». Di gradito Con forte

Voi tra vezzi amorofl

I pen fieri noioiì

Lafcerete partendo ; Jo che qui refto,

Pure avverrà che miri

Flavio di voi fratel , che 'n mezzo al core

Chiude aire fiamme mie foco d'amore,

D* un'altra Donna Spofo ; O miei martiri,

Se voi fu (Te men rei

,

Più vi pak fé rei

Con le note del pianto , e de' forpiri

,

Ma perchè gli occhi miei forza non hinn»

Di far noto l'affanno, e chieder pice,

Langue l'alma, arde '1 cor, la lingua tace.

SCENA TERZA.

Leu. ^**Y Cchio ferma ,che fai ?

f 1 D' Aquila vanta i pregi

,

^

—

' Se di gemino fol t'affini a* rai,

I-'». O quanto il mio martire

Nelle voli re fventure ognor t'avanza!
E' prudenza il l'offrire,

Ana-



SCENA TERZA. th
Amorofa Fenice e la fperania.

tfs. Sì ma fe morte empio deftin le roreeMi nta un dì
, benché immortai

, non forfe-it. Già partir mi conviene.
"«'gc,

a>. Quando potrò vedervi? £«. A 'miei Giardini
Oggi v'attendo.^' « Add;o mj3 cara .^
Sia tributo il mio duolo al v,ftro p ;ant(K

SCENA Q_Ù ARIA.
Leandro ,

FFrma ; Con quile incanto
Bella Magi d'amor le tue pupille
Vibrare net mio feno

Troppo ardenti faville f

Con lufinghiero affetta
Anima, che provarti,.

Come dardo improvifo affiglia un petto.Non ti fembfi portento ^ '

II vedere
:

ed amire in un momento.
t un fulmine la beltà,

Con rapido ardore
A' dm ni del core
Volando fe 'n và .

£' un fulmine la beiti

.

Amor, eh' è Fanciullo.
Non cura cunfìglio

,
Non vede periglio

r
Fermezza non hà.

£' un fulmine la beiti..

SCE*-



"4 A T TO PRIMO.

SCENA Q_U I N T A.

Trottolo
3
Leandro .

Trot.'J' TN Cavallo Signore

8
J

Ho fellato per voi balzano in grappa,
^~>' Di pelame Leardo,

Per natura Stornello
,

Debil di gambe, e di cervel gagliardo,
Xel viaggiare inftrutto,

Che le ben diluviaffe, fenz' ombrello
Sempre cammmerete in fu l'afciutto.

Lea. Le due vaghe Donzelle

,

Che poc'anzi partirò,

Chi fono? Trot. In ogni luogo

Del Mondo , intendo dir , fon Donne affai,

Ma in qucfto a par d' ogni altro

Son più Donne , che guai ;

Indovinar noi poffo; Ma di loro

Dandomi contr.ifsegno

,

Con lo mio bello ingegno

Pàtria , Padre , e Cognome

,

Stato, Ccftumr , e Nome
Or , or vi fò patefe

,

Jo fono il Priorifta del Paefe.

tea. Una di quefte tra cerulee ipoglie

Delle rolc del labro

Fa vezzeggiare in vaga pompa i fregi y

L'altra in vermiglio manto

( Quali alle Nevi il fuoco unir lì pregi)

De' Liguftri del fen palefa il vanto ;

Queftì fon loto alberghi. Trot. Ora v'intendo.

D' Anfelmo de'Giannozzì
Di quefle una è la Figlia.

Lea. Leonora ? Tret. Alla prima
Delle nel fegno-. Le*. Anfelmo
Per (jual cagion'è in quefte parti >Trt>t.lrt villa

Di



SCENA QUINTA. xr 5
Le*. Di Leonora almeno

Deh fallerò i fembiami
,

Onde l'alma rapir lento dal feno.
Qui dentro chi dimora ?

Tro/.QiiL ci Ila- Lea. Leonora?
Tre/. Piano , non tanta fretta ,

Leonora- Lta. Si , d' Anfelmo
La Figlia. Trot. Leonora- Lea. Jogia t'inteC,
Leonora fta qui .

Trot.Leonora ; Signor sr

,

Sta in quell'ufcio di ti ; Qui Ha Ifabella,
Le*. Fieio colpo mortale !

Tnt.Qli trema !a t'avella-,

Non polio non pater penfare a- mate.
Lea. Ifabeìla chi è? Tret. Quella Ai ioli»

"Veftita ,: die vedette

Di bellezza cedette ;

D'Anfclmo'l vago Figlio

Per lei , k co) cervello a fondo pefeo,
Arde, ed a lei per tui non fa gran frefecf
Ma tempo è che partiate. Lw.Lrr quello giom»
Far ttea vogl" io viaggio;

Le tbme mi propafa. Trot. Eccomi pronte\
'

If.t. Vanne. Trot. Mi inette conto,
C'è uno feotto' vantaggio.

SCENA, SESTA.
Leandro .

*

et

COn armi d' inganno
Cupido guerreggia , is<[

Con placido ftralc

Fa colpo mortale»

Leggiadro Tiranna
Fenfce , e felteggia.

Con armi d" inganni»
Cupido guerreggia.

SCE-



ATTO PRIMO.

SCENA SETTIMA.

Fìtta mi s'è fidecommrfsa addofso.
Lea. Ligurino? Lig. Malanno

Che vi colga nel buono .

Lea. Come tanto fdegnofo ?

Lig. Fadron
, quanto con voi fon rifpettofo,

Voi fctc mal crealo;
Su quei Cavai fpallito

Perchè folo hfeiarmì a piè del monte?
Lia. Non fapevi la ftrada? Lig. Il buon Ronzio»

Dello ftento, c digiuno
Pafciuto con gli avanzi

,

Movea tre parli addietro , e uri mezzo innanzi,

Jo lo sferro, lui tira,

Lo fprono, intorno gira;
Dopo lunga tenzone
Di va teyài sbrigliate.
Di pugna, di fiancate

Fa il l'alto del Montone
,

E mi fcagda tra pruni , fafli , e ortica

Sul duro fen della gran Madre antica;
Per dolor

,
per vergogna

Mi s'accende la fttzza,

In tanto ia carogna
Per addietro addirizza,
E pria ch'io fufse in piedi.

Fra un miglio lontano»
Refto quafi che immoto»
La polvere mi fcuoto,

Beftemmio un po pian piano,
Pongomi fu la fpalla il Valigino;

ligurino , Leandro.

Lig.T Ra polvere , fudor , fiacchezza , e fete
Più camminar non poflb;
Mi .perfeguita il Fato , e ta Difgrazia

Eller



Ener lì™* SETTI MA. II7*iier m'e convenuto 7

Virante cavallo, c vetturino.
Moro di fere ; Porta

0^ da befc
. Le. Tac. ^. E come>0 queffoDelle /Venture mie farebbe ,] refbA non voler ch'io beva ' Lea n„™

dar nftoro a' mie, defili
2?^°»"^

Che per quale tu Tei , non ti palefi
'

Entro due lumi ardenti*
Splender P ù vaghi d' altro Sele i rai

Lrg. Che «rana frenefia»
*

Ir*. Che forza di beltà .'

Lig E'qtidbdunque Amor? Le*. Nò l;, .

«*> H. ma veft.ta da bertialuà
"Ò

>
huziItl *-

Deh ritornate in voi

.

E' gù refo immutabile '] penfiero
X.«j. Ma con Anftlmo poi

Cerne hagg.ufterete? Lea. T „„„ ...

Son pure ignou,e come tu ben fai
£"!,fetrere rrarta.

: l n quefto g,ornoDi Napoli fingendo S

Bcrmrgli chiederò ch'ai mio partireLungo tempo conceda ; In far palei
I n odi del gione
A chi cerca mercede

U, S^T* pU
r

CÌCC° Amor
>

,3nto Più vedeNon la capifco; E come,
Sotto che fpogiie, e nome
Qui dimorar volete? I«. Jo „; à>n p

.

Apprefi la Pittura ,

S ^'

Quel linguaggio poflìedo, e qui 'n PJefeVoglio farmi chumar Pittor Ln«fc
In quefto pazzo Amore
Moftrate favio ingegno,
Suoi ben fpeflb ai Pittore

Riu-



ii.S ATTO PRIMO.
Eiufcirc il di legno i

Ma come intcr.de là Li gente qui

Gli Alòn , Aiòli , è Spjt&\i L'i, Uì ì

Lca. Refo concoide alle paiole il gellorflO

Tra Fran/eie , e Tuk.uu>

,

Saprò comporre un' idioma terzo
,

Che bene ioicnderalTì. Ug. O bello Icherzo!

M'inganna »:fe riefee;

Ma la lete mi cneke, \ì

Inno nell'Oreria. Le». Non voglio. Ug.Voni

L'Ofte dftque da ber.Lf*.Nè meno.iirg.fc dove
f

Bov" è la difcretem ?

Lea. Con ardir, con pie/lezia

Jo da te voglio aiuto.

Ug. Quando zvcrò bevuto,

Farò quanto vi piace. Lei. E* di meiìicrp,

Ch'alcun non ti ct-nofea , c'n sì bell'opra

Mentita (foglia l'effer tuo ricopra.

Stanno (li quelli Prati ,t|

Gli Zingari attendati ;

Tu digli arredi loro

Con dolce feria d'oro

Prendi furcinta gonna,

E fingendoti Donna,
Qui ben potrai , dove'] mio Sol diniqra,

j

A pailaigli tal.' ora

Aver di libertà m.ule ileurc,

iugulando al mio c-->r

Zinearctta d' Amor buone venture.

Ltr', Pronto al tutto m'avete:

Che natura è la mia I

L'appetito di far la fui berla

M'Ita già fpenio la fetei

Zingara fingtiomnu , fi pieilo a poco

Quello linguaggio d'ini:tar pretendo,

E le delire in guai^aj femp:>
i

er s^oco,

Sentite come iegol.u;ur:i intendo.

tetra '1 Citi di bianca mano .Jkl
S'una,



FU

SCENA SETTIMA. fi,
S'una Venere vedrò,
Per gli amanti augurerò
le /"venture d'un Vulcano.
Ove Giove fi di/cerne

Entro al fen chiudere ardor,
Predirò le piogge d'or
Alle Danae moderne.

U*. No più duque fi urdi. Ljf.Jo parte.Ir.In breveT attendo . Lig. Ove farete >

Lea. A quelle mura intorno. Lig. Q che sran fefe'Ma pazienza . Lea. Addio
Zingaretta cortefe .

Lig. Serva al Pntor Franzefe

.

SCENA OTTAVA.
Flavio

, Leandro.

O Empre il cor mio, che teme,
P re lago di tormento

,

~T Propoito dalla fpeme
Rieufa anco il contento.

vi dS fe
erc è te,ì

' t)0 -
F/* Amico CieI*vi aia felice giorno.

w «
fiC filnd lo mcd«fime bon /giorno

,

V
.
,cndl F'*c>arl«.Vuidl.FÙ.Per quali affari

Por far l'cferfiiiò

Detto Peinctror. tu. L'incontro a me s'mvuDa benigna hj.-: una;
Ma come fere vaso
A foiza di grandmarle

J«
le telc ^nare in. ogni parte

i
1"^ " mi1 h finta "naWMonfiur a queir' è

'1 miò
Gran piifir,gran fgeniò.
Di fctwid0 F«nnel sì vìvo amante

,

Che



Ji» ATTO PRIMO,
Che d'eternar delio

Per li veltri colori il mio fembiante.
£<*. E' onore gradai flìmè

In fsie lo poitratto a miei pinfclli

T)' un fgiantilome tan bien Ijgiolì

,

Gran mei sì , gran mersl.

fi*. Gra'/ie vj remio intanto;

Ove potrò vedervi? Ita. A qua de dranl
flit. Jn breve a voi ritorno ,

i-fj», Avec impalìans

?f ic vns attendarè ,

fgie vù fe reverans

,

Le poitret vus are,

SCENA NONA.
Flavio .

CH' io parta , e a Roma vada
M'impone il Genitore,
Ma no'l confente Amore,

Bel Cupido Nume alato
5e mi ftringi,

Meco fingi

,

lì fe godi

De' miei nodi

,

V alma mia
ftmpre flia

Prello lei , che m'ha legato.

Pel Ctij-ido Nume alato

Se mi firingi,

fi,ccfj fingi

.

SCti-



SCENA DECIMA. tm
SCENA DECIMA.

Ifttbeìla
, Flavio.

\lf*. J L mio tiranno Amor d'afpro veleno
I Benché m'afperga'J fcn0j

M Se
l"
er venirne a voi

Prefla.m j. vanni fuoi
, ben. mi conviene

Chieder gli affinili , e ddìar le pene
Pur sì grate catene,

Che i pur, affetti o mio bel Sol, Jegaro
Recider deve Ce fpiro)
Di noftie gioie empio dettino avaro/
Pria che l'ora funelh
Per Io yoftro partir porti mia morte.
Non m negate, o vapo
Viva in memi ?.l mio petto

j

Imm a.' morti coler la voftra Ìma?o.
1*1*. rroppt», o cara, offendete

L'iromutabl fermezza
Di quefto fcn, mentre di lei temete;
Adopn ogni fierezza
Mio crud-i Genitore,
Che fé mi diede vita

,

Non dovea darmi Core,

|

Per non amar voftra beltà infinita.
felci no e 'I foco mio.

f'*La mu fede immortale.
lfs. )

hU. / l Da legge a due voleri un fui delio.

*/•» A forza di Fortuna
)

All'impero di Morte;
Amor Pre vale.

V'- An felino di qua V ;-.Tie.

„ '
°
D
D

ì
ul '/* iJw far conviene»

' ?"
,

fl'S8 ,r "'e. tempo. J/i. O de'raiei maliA vidu iniqua Stellai
5imj "

F SCE-



ATTO PRIMO.

SCENA UNDECIMA,
Anfiìmo Fltfvio

,
lfuhella

.

*T On menti kon gii occ h i a 1 i

I^J Flavio con IfabeJIa? { p,

Ila. * Secondate Tingano. jfn/O qiiefl'è ti

o

'/* Fortuna che fari ì A»f. Il mio fed fwbo
Al proibito luogo <r pur ritorni ?

F/#. Non ci turbi 'j'idifcorfo m corteiia

.

-*»/• Servo a Vofignona,
Tornerò tri due giorni

.

Ila, Mentre parliam tra noi,
Vada agli affari fuoi .

Artf. I.evimiti dinanzi .

fi*. Parto Te 1* imponete ; Ma vi giuro
Ifibelta , clre i termini prefitti

Tra'voHri , e noiìii campi (td io vc'ldiflì,

Son quelli , cbé pretende
II mio Signore, e Padre.

If*. E' fallo quanto dite;

Ben con ragion mia Madre
Pili oltrs gli p.-efcrive, e voi mentite.

Anf. In capo all'anno, o frafche,

f Lo fanno le st ie tafchc)
Cortami a pefo d'oro
La lite, ed io non voglio , o bell'umore,
Che tu mi faccia da Procuratore;
Intendi ? tf*. Jo pur moffa da puro zelo

Qui venni , e fa la mia innocenza il Cielo,

Anf. Credo , arcicredo , ma non tocca a voi

Sentenziar tra di noi

,

Se'I con fin ih a man delira ,o a man Cniflrl

Madonna Sputapepe , e SaUmiftra.
Fia, Ad ora più opportuna

Riferbo la colitela,

If*. Ad onta di Fortuna
Spere vincer l' imprefa . SCE-



SCENA DUODECIMA.

SCENA DUODECIMA.

Atifdmo
5

Ticfvio

.

*»f 13 Ur *' * Pan, t* ! E bene
g~ A che gioco giochiamo?
*• Che £ penfa , ove n'amo ?
II decoro dov'è ?

A chi tocca a obedire,a me,o a te»
TU. Or* ora pongo in opra

La concepirà frode.
L'alma s'acquieta,'-- meco amor ne gode

Padre, e Signor condoni
Ailè colpe del Kiglio;
Da me d-nno , e coniglio
In un punto fus?gì

,

L'iiJteHetia fparì . rido . e fofairo,

. r l
"a S 1™, e dolor Tempre deliro.

*»J- f che mi dici tù ?

Nópiù (Uierxuió più, Burlando incora
Figlio, farà eh' 10 mora.

ti*. Godendo libertà
Penlieri

Leggieri

Volate or quà, or là.
Ballando la Eoiè,
Cantando il Saltarello

,

Si muova fnclio il pie.
Jnf-O che beftuktà.'
E'*. Gtdendo libertà

Peniieri

Leggieri

Volate or qui
-, or jj .

SCE-



i»4 ATTO PRIMO
SCENA DECIMATEHZA

.

Attfeìmo .

OQuefla sì che fiottami,
E fiottami nel buon

,O quefta sì forbottami
II fegato , e 'I pò) mori

.

Un Figliuol folo, e pazzo ?

Qucft'è troppo ftrapazzo
Fortuna contro me

,

Oimè
, oimè , oimè

,

E mille volley mille OÌmè,oimè

SCENA DECIM AQUARTA
Antimo

j Trottolo,

Trot.Q (gnor- Anj Oimè, oimè.
Trot Per grazia badi a me .

Anf Eh tu fai moìro. oimè
Twj.Quefta lettera prenda. A»f E vietarne?

Tm Che favolo h a cedui? Anf. Jo ti ringrjzi*
Trct.t che Iventii'a c'è?
Anf Jo non faiò mai fazio

l» gridar giorno, e notte oimè, oimè.
La carta è di Leandro .

Qualche diigraxia al certo.

( Mentre Anfelmo apre U Lei tira . e laW )
Troi.Vengon con la vecchiaia

I malanni- a migliaia
,

Onde fcrifler parecchi,
Gran fortuna e l morir, pria che s'invecchi.
Non fate ftrepito

Dotti Filofofi

Nel difputar

Ja me



SCENA DfClMAQUINTA. u;
Anf. Jo me 1" imaginavo;

La non può irmi peggio. Trot. E che v'accade*

Anf, Due ali ri meli ancora

.
Chiede di tempo- rrot.Chi?yf»/.Leàdro,il mia
Genero- Tret. Ed a far che?

Anf. A fpofar Leonora;
Addio fer Ode

, addio.

Trflf.Servidor Padron mio.

SCENA DECIMAQUINTA.

NOn fate ftrepito

Dotti Filofofi

Nel difputar,
Se i! morir giovine
Sia maggior grazia,

Che l' invecchiar

.

Sò ben , che dicefi

Non veneranda,
Ma verberanda

Senecìus eli;

His non obftantibus,

Jo fottofcrivomi

A campir mogio

,

Grimo
, barbogio

,

Stolto, e decrepito.

Nel difputar

Dotti Filofofi

Non fate ftrepito.

Trottolo .

«CE-



**<J ATTO PRIMO
SCENA DECIMASESTA»

Lignrino in tétto ài Zingara .

DA ch'io fono in qtieftì panni,
Sempre più mi ferito astrìngere
A inventar menzogne, e inganni

,

A dir male , e Tempre fìngete

.

SCENA DECIMASETTIMA.

Ifabetla
,
Ltgurino.

Ifit, ^ U la rota della forte

Così dunque cosV,
' Lo ftril che mi feri-,

Sempre s'affina, « mai non pungeamorttf
Lig. Ot comincia l'imbroglio».

O viga Signura,

Tua manu muftrar ^
Che btma vintura

Vulirti dunar,

Jfa. Vanne; Agli affanni mìei
Sol tifplendono 'o Ciclo influfS rei.

tig. Sì Rufa
Vizzufa

In bucca finir >
Sdignufa

,

Ritrufa

Curi fpini pùngir ..

If*. Parti ; Ogni fchcrzo i miei tormenti accrefci.

t'g- Pinfar oggi *n pianti

yidirti ben sì

,

Difgrazia tuo Amanti
Sovrafìa per ti .



SCENA DECIMANON A.

SCENA DECIMGTTAVA

.

Ifabclla .

SCENA DECIMANONA .

Leonora
, Ifabella.

Li*. "TNcontro fortunato/ Ifa, E pur mìaSi»-^
Da' vivaci rubini

Sempre * legaimi
1

! cor voci fciogUcte!
Leo. I Tabella vedete

( Ah pur anco 'I mirai da' miei Giardini )
Forartiero lembiante,

Quanto vago ibi ferobra! Ifx.K noi fe?a viene.
La. Fufle Leandro mia?
Ift. Un sì gì urto defio fecondi Amore ;

In difparte oflerviam. Lto. Da tanto ardore
Per difendere '1 feno,

Chefcidegg'io? I/«. Ponete a'guarcji'l freno.

SCENA VIGESiMA.

I Mi dà tant'ard ietta
*—/ Di filtiCJi vos otro Damuo fèlle r
Che fetc fi fgiolì , e unto beile

.

Non è Leandro mio; Alma gentile
E' grata in ogni luogo , e non s'aicrivc
Solo l'effer cortefe

Uguri ftinefti

Non teme nò, no K
Chi femprc moleitj

Infiuffi provò

.

Leandro , Leonora
, Lfabella

.

f A moda de la Franfcia

? 4 Ali-



fi8 • ATTO PRIMO.
A libertà Franzefe

,

Sgefbnoun Peinfìrore. 7/* A tempo giuti

Ditemi come al vivo
Dal rimirare un volto in picciol giro
Traportate i fembianti ?

Zea. Devo fare il pomeno
D' un Signor lcertein Fhviò
Sgiovan ome ben fatto

Dranr un piti tablò.

Leo. Qu.int' è vago quel volto ?

Ifn. Di Flavio appunto bramo
Il ritratto di voi. Lea. Ben volentièri!.
Sge non deiìder' otro

,

Ch' efler di voi {limato

XJmiliffìniò , obligatiiGmò*
Avec fiddiflìmò

Servitore c&edienrillìmò „

le*. Complimenti noiofi ! ij

*ifm.' Deiìdfa l'attendo ;

A ine foto il darete . Lei. Jo -pati intendi

Parlar con voi. Tf*. Ma di pittura. Le». Certa

ìfa. Così credo. Lea. Sge an arè grand' onore

Vu fetvir de bori core, Leo. A-d altro lewpO

Mi riferbo'i difeorfo.

ìf.i,_ Sì sì . Leo. Pittore addio;
Perchè ridete ? Ift. Son' amante anch'io.

SCENA VIGESIMAPRIMA,

O Barbaro terriero allenta l'arco i-

La tua freccia 1

Non fa. breccia
,

Nel mio core'

Chi ufo è '1 varco.

O barbaro guerriero allenta l'arco.

SCE-



SCENA VIG ESIMATERZA. tl9

SCENA VIGESIMASECONDA »

Ligurino .

OGni cofa, è ver,, può* effere

,

Ma prevedo un grave danno,.
E con tante frodi teflerc,

S*io la paflb ben
, m'inganno.

'

SCENA VIGESIMATER2A.

Lignr'mo
, Leandro

.

Uf. Cco il Padrone E ben Signor vi piace
£"» L' abito , e la figura ?

Lea. *-* o come in ogni parte !

Zingaretu nfenfari' Lig, La pittura
Op*« mente a favor voftro ? Lea. Appunto-
Uel hjo vago il mio bene

51 .
tra

ft

t0 r cK'/e - ^ APPoa giunto-
in quello luogo fiete

,

E i fatti d'altri unto ben fapetc >

I^Dal .ofteruttojnrefi
. tìg. Lu coffe i ?

?l
L

1

eùnor
Ì

l 11 F«™^- % Io girerei,
Che I* maliaa mia fag,ce , e ldta
rer turbar qudh amurr,-
M'abbia ftampato un' inversione in tefla;
Fate il ritratto. U* E vuoi
Che a me fteflo crudele

*

Sa colorire tele agli occhi fdoi
Pont del mio rivai' fe finti imago?
©enfia no 7 concede. Lig. Eroprefag»

Che d'Anfelmo alla figlia
Per inviar hce&t
lì

lf<°,
ebe del rutto v' a /rom[gri

(Ch aver preffo di voi pur m, dfcefte)
F S Se fa-



•§* ATTO PItTMO>.
Se fate quel di lui , prima eh" ia dorma
Gran cofe vi promette*.

le*. Seguimi dunque, hig. Con Bizzarro affi

Ben. feruirvi è mia cura.
1**. In te m'affido; Ad un'amante fembra.

Ànco'l dubbio timor fpeme ficura.

SCENA VIOES1MAQUARTA
Ligurino .

MOndo ben ti conofeo;

Con rame infedeltà, frodi,e dife

Sei diventato l'arfenal de' furia

Suri! unita, di concordia.
Col hi mal iHpocnfia
Sembra '1 furto bizzarria,,

H tradir Mifericordia

SCENA VIGES1MAQUX^TA*

Flavio-,

EQiial'afledio
Ponete all'alma
Cure moiette?

Se in bella calma,
Provo temperie,

Stfcargo il Fato*
Sempre adirato,

Cótro al mio male
Non v'è rimedi».

E qual'affedib

Ponete all'alma,

Cute, moiette^



SCENA VIGESIMASESTA, r4 »

SCENA VIGESIMASESTA.

Flavio
r Ifcèell*.

I Ul nngcr la mu mente
Vagante tra deliri

Y. " 11 pafr° affietto<_
¥* F«vio, racchiudo 'n petto.

Fervide brame di, parlarvi i Q forte

gemica! Anfdmo «rnf£«Di queftincotr»
M'è più cara la morte...

SCENA VIGESIMASETTIMA.

Anfelmo^ Flavio
y Ifàbella-.

M: D m'Ìn tafc3
' * tempo.

* Buon giorno » e- Crai là
Coppia Tenia malizia,,
Tra voi da un peizo io quà-C e una grande amicizia i.

Da Se!,'
rifp°nd ' ? °1^ «faiquer eli, io. fon ti gjmo,

Cb hai da reftar ficuro
Con un.pAimo di nafo ;

Vien meco. FU. E quando , e dova ?Non vedete eh' a Giove
Porton guerra i Giganti >

Rcib immobile. x»/. Flavia
Tu me l'imbrogli malamente, A Cele»Corro a tr.var Gufane w

' C*
lt Vello d'oro è mio,.



"5* ATTO PRIMO,
Se non me l'addi tate, io parto, addio;
»>ov'è') FritTo Montone ?

Anf.Che Monton fritto-, o lelfo? A Rona vo
Che in quefto giorno vad,U/YQ DioMw.l
Si ftorce . FU. A Roma ? 'Veda [ n
Srgnor dal Tebro a divorarmi altere
Ufcire

, e Furie, e Fiere ;

Già mi tolgon la vita; e voi Tiranno-
Godete del mio danno ?

In dovuta vendetta; !t

Vi falta addofib il Pegafeo Cavallo,
E fn'l capo le Mufe
Al fuon di Cornamufe fanno un ballo,

lfa. O dettino inclemente/
Flavio delira . Anf. Ha fciolto- malamen
Privo di moto retto ;

Che guazzabuglio è quello

>

Fi»- Così trattar coftumo,
QuaVoi vedo per fcKetzoi
Noiiri cervelli in terzo- andare in fninof
Ma cade Aliante. Jo cono,

Jo volo , e lo foccorro.. Anf O me mefchil
Fermati

, afpctta. lfa. O Dio.'
Anf. Oh. negozi per me male avviati..

H*. Oh amori, sfortunati

.

SCEN/V VIGESiMOTTAVA.

Isabella .

AL mio penare intento-

Spera mi dice Amor,
Jo gli nfpondo fola,

Che lpero, e mi confalo,
Che fcemi il mio tormento y
O mi raddoppi il cor .

Al mio penare intento
Spera mi dice Amor.

TER,AHHA L' AITO- PRIMO.



ATTO IL
SCENA PRIMA,

Lea udìro

LA gioia eh' io feiito-

Tra punti , e fofpirf

Cupido mi di,
Un breve coment»

Tu lunghi martiri
Molìfando. mi va ..

SCENA SECONDA^
Leandro

}
Lrgtir'tw*

le* A TemP° S i,If1 S' ; eccoti i dnc ritratti
tr^ /"\ [ 1 voftto è queft.>, e l

r
Y |rro'

„ * 0' Flavio, ed io l'i&efo
Naftro vi lego; e fcni'apmgli , fono-
Indiltinti tu loro.

tea. Ma che fperi ottener? Vg. Se ìhnno iti taoirp

jz ?
rditc lt-'ttagemme , in milk nudi

Col trovar nuive frodi
,

Vedrete eh; ben sà,

Farti |' ingegno mio la Cabala.
In t= Mo confido , in te la forte
Ripone a' miei deliri, o vita, o irortT,

SGi-



ATTO SECOH D».

SCENA TERZA..
lignrino.

Frn.chc U va,I'è
; viva,,

Tiro innanzi , e non m' imbrogli!

.

Non ci pcnfo.e vcdar voali»,
A cric legno un fijrbo arriva,.

Fin che la vk,l'ì vi™.

SCENA CtU A R T A.

UN fòt momento renditi;

Se Hon pietofo, Amor,,

.
Manco crudele almen,

•E poi di fdegno accenditi

,

Che lieto al tuo furor
Porgerò l'alma, e t fen.

SCENA CLU I N T A,

Flauto
,
JUgarim*

| 7 taviù devu dicir
c°fe. da nun piaci r,

D
Parl* JlÌ>Clra P,U 5 Se 0=1 mÌ0 COre

l_orti nuovo tormento

,

** Infida tua Dama
Con altru amatu*
Gudiri fui brama

,

*radjfce tuo amiw .

3
ac,i Dct Sole i wi

Vedrò rr ja terrea Iirme^
V -adorato mio Ninne

SCE-



S C E M A SESTA vjf
Incollante non mai,
Ofè'l Pittor Franicfc ? Ug. la Uftaria ,

SCENA, SESTA.
Ltgurìno .

OUanto fci fotTOthbHe-
Amorofi pazzia ,

Se fai creder che fa
Fida la Donna , e ftabiie >

AmoTofa pania 1

Quinta fei formidabile?

5-CENA SETTIMA
Ifethcllk ^

E Pur ginnfc a tal fcgno'
Contro di me là tirannia d'Amore-,,
Che mercè del fuo fdegrto ,

Indiftinti mi fon fpcme, e timore.-
O mifero cor,

Sperando, temendo
Igual'è-1 dolor,
la fperae nel^no
Mi porta veleno
Su l'arco d' amor,
E l' alma nel petto
Con Arai dr fofpetto
Trafigge- ad ognor. .

-

O intfero cor,
Sperando, te.nend»
*6ual'è*l dolor..

SCV*



ATTO SECONDO.
S C E N A OTTAVA.

IfabeìU^ Lìgurino.

Ó'Ignura pirdimar,

. T s ' ardi feti dumandar

^^^^^ :

n\!'
C
!!'

au ™ndiT
- 'A Molto ti dm

1^ rv
,U° nomc? Murena.

¥*- O tra finti colori

Ih £fci ar °
bC

r ^ borati !

Amanti tuo vid,r. Prendi . ^ F
fPe" r P?r ti buna ; IT fiorita

<
P*f7# ci Ritratto

.

Etircuccia
; Vivaci

I labbri di bacì
Certi) ftar calamita i

fOr ic cambio 'I ritratto)
tenti di qiù vinir

,

Figliar, e nafcuitdir. '

'

**'
% Z FUv '° • Opportuna
* per me l'occafione. Additi Signura.

1

s C E
. N A N O N A,

laurino
, fWfl, TfflW/*.

tjf. p Lavii, , fc d'Ifabella
1 In manu ti guardar,
iMduuintu ttuvar.

Par.



SCENA NONA
Ih. Parti ; ben che mendace

Jo fupponga cortei

,

/• l*l
iegh

- ?
ffettì miei tarh* 'a pace

Lt£. V,du, vidir FU. Togliti d .

P

1Q[orao
£«r/< Ligurìno.

•Ecco mia cara a voi

,

Nel palato dilcorfb
Che fe Sfinge parti;

, Edipo torno
If*. A propofìto pirla.

F *

De trafeorfì accidenti

L'anima non rapite ;

Non delira. FU Ma. dite»
( D'amorofo defìre

Condonate ali ardire ')•

Nella delira ch'avete ?

If*. Lo ftupor mi fonfàèHre ;

Langue o Flavio, d mio corcMa cortefe tal* ora
Fi fio od bel ch'adora
Gli rende vita un gu ,lrd ;

Gfr «3 // Ritratto .

Pompa d'avveda* fSrV '•

K* Maledetto, fcrotuaiite '

«* 1>llr t "er, ch'ei delira
Con fe fte/TÒ s'adira,

*'

M i fera, che far de*g;o>
«* Come

, perchè vaneggio?
In fc ritorna; II fiuafdo
Fil ate m QUe - Cojor , mdi . f;
fulmine tra le fiamme

*

Tens~



»j* ATTO SECONDO,
Temprato del mìo fdegno
Vi recida la lingua. Ifa. E pur- FU. Tacete
Che più da voi s'afpctta

Coffama , e fede a far per me vendetta

J

Ifa. D'ira s'accende; Come
Mi fero ci perde '1 ferino , io perdo 'l core!

In lui crefeen le fune, ia me l'amore.

SCENA DECIMA.
Flavio .

Apprendi mio cere

,

Net Banco d* A more
Non corre pietà »

Moneta d' affetto

Non trova ricetto,,

Valore non hai
Mercante tiranno

A prezzo di fede

Sol vende t inganno *
Lo fdegno , e'1 furore»

Apprendi mio core,

Nel banco d' Amere
Non corre pietà.

SCENA UNDECIMA.
Flavio %

Leonora *

Zt*. Ti lavio , cosi dolente *

ri Agitata la mente* Conofco tra deliri

.

Sia. A forza di fofpiri

Traggo T alma dal Ceno ;

I Tabe ila infedele

Ito. Mi fera ancor vaneggia. fla. A me crudeli

Scialle il nodo di tede, onde m'avvinte,

E eoo



E con novello foco F&Q 1

Del pruno arder le pure fiamme «linfe.
**

Ch'Ifabella v'adora. 6 *

F/*. Tacete Leonora
,

Parlo sor/ puro fenno, Lm. Ove tW»
Tra larve li volìro ingegno >

ifc. IfabeJJa è infedel . £,*,. Flavio deliraH* Prendete
, ecco'! Ritratto,.
la 1/4 // Ritratti..

Che d' un Pittor Franzefc
In mano le trovai , di cui mi dine

„ (?™'e
« Sembianti. U: O Dio che Veeeio*lfabelia e infedele; Jo non. vaneggi

gg

S.GEN.A DUODECIMA.
,

Leonora^

Qual fia l' ingrato core ;
J-e dico

, che d' Amore
M. va ferpendo'n fen fiamma vorace.E Che da tjuefto volto *
Parte 1 mio foco , ed ella

ìu reiii anima mia.
soggetta al nudo arciere-.
Ma foco gelòlìa
Vuol divife i! impero;
Di quefti due Tiranni
Qual più tormenterà?
Godendo ne' tuoi danni
Chi più.erudel fari?

Di quelli due Tiranni
Qual più tormenterà?

SC£«



*4° ATTO SECONDO.

SCENA DECIMATERZA.

Ltgurìno .

TUtte all' erta por pietà

Furberie, che fe queft'opra
DiavoI fa 'che mai fi feopra

Jo ne rocco in quantità-,
Tutte all'erta per pietà .

Viene Anfelmo; Per trargli

Oro dalla farfalla,

Canchero l'è pur bella

Queft' invenzione all' improvifo giunta!

SCENA DECIMAQUARTÀ.

Anfdmo
y
Ligurim,

*Rf- f"? Ne Pur Io ritrovo i O che tormento?
L 'g- jM Anfelmu difpiacir

' ni tuo mali tini r

,

E per chi flit piangi r..

Jnf. Ti rimeriti '1 Cielo \ O cafo atroce!
Il colpo è tocco a me. Lig. Nun lagrinur,

Che Medica Spagnula
Tutti Pazzi fanar.

Anf. In che Pacfe ì Lig. Appunta
In Uftaria ftar gruntu. j

Narrar opre ftupende

.

Anf. Farà di gran faccende»
Lig. Preftu Signur vinir

,

Che tra pocu partir. Jnf. Il Cici provveda
Conofce il mio bifogno.
Il tuo nome? Lig. Muretta.

jfnfi Qui fin eh" io torni afpctu .

SCI-



SCENA DECIMAQUINTA. 14 8

SCENA DECIMAQUINTA
.

Ligurino

.

FO con gli altri l'indovino,
Ed a me per certo auguro
Dai preferite nel futuro,

Ch' un' influlTo di mazzate
Per cadérmi addotto ftà .

Tutte all'erta per pietà
Furberie, ,:he fe quell'opra
pMvol fa, che mai fi (copra,
io ne tocco in quantità ,

SCENA DECIMASESTA

.

Ltgarino
, Leandro

.

T * c
>

iac
- P-idione. Ua. Adelfo vengo.*« I Non tardate in malora.

t fu.
che/rem! L'S Udire- fuora.

-h avvilo porri' /./j. Buono

i

»i mio cerve) lavora

,

Vengon gl'inganni a vob,
Ma bifogna fwjò. eh' un quarto d'ora

li.-» .

ate da Medic<
' Spagnuolo.

Vi T'
3
/ ,

c "sìonc ? L%- Per tro™ monetaiAd Anftlmo diGMo, eh- pizzo lui figlio,
ttter qui giunto un Medico Spagnolo
^aitante a nfanarlo, e certo voglio
t-on tal medicamento
palla fua borfa evacuar l'argento
E ti ralJembton quelle,
Per denari trovar, ftr.ide ficure?
Quando prefi la velie
Di Zingara, pur' anco '1 nome prefi

Moretta da lei, eh' a me la diede;

Per



«4* ATTO SECONDO.
Per Maretta mi fpaccio a chi mi vede ;

Libito in tutto è uguale al fu©; Se vengo
Scoperto

,
getto via

i Badi VofignoriaJ

linguaggio, Panni , e Nome;
Intende aderto, come
In ogni cafo io ini (viluppo

, e reità

Moretta vera nd galappio ? Lea. Quefta
E* delle più fattili. E voi Signore,
Per fecondare il macchinato imbroglio
Fingetevi Spagnuolo, o cìi" io mi fpoglio*

t«s. Jo non fo Medicina

.

Lig. Sete pur ft.no a ftudio. Lea. A gran cimento
M' e (pongo. Lig. In Ogni cafo

Che 6a mai,fe fi feepra ? Anfelmo torna.
Lea, Ma Ben è meglio - Lìg. Il terreo

Non ammette configlio. Lea. Senti Lig Or'ora

Mi fpoglio. Lta. Ferma,ma k- LigX^u: temete?
Lea. Il mìo decoro, !,->. D'unente

Leonora fpofate Lea. Ah troppo vagì
Mi raflembra Ifdbeila

. Lig Eccolo lucrai
Lea. Arroffifco , Ria poi -

i'J. L'ho intera. Lea Eh nò. &£. Volete -

X.M. Pur temo. Lig. Eifetvete,
Lea, Fatò quanto tu vuoi .

SCENA DECIMASETTl M A

.

Ligurino , Leandro
, Airfthzù.

Lig. y^*Ccu Medica, franta
I~i Duttura, in Salamanca

' Studiati! ; Abbi ite ingegno.
Lea. Gran confusone.' -/far/". E voi

Siete Medico ? Lta. I para
Servirle. Jnf. Panni i tra no,
Che lìa giunto in Pacie
Ita Medico Spagnuolo

VeAi-



SCENA DECIMASETTIMA 143
Veftito alla Franzefe

,

Ir*. Bien venido Voftfc.

Anf. Moretta mia ,taiif è »

Per Medico coltili poco mi garba.
Lig. Peichì, perehì? Anf. Non porta Mazzolino,

E' lenza Toga, e Guanri , e non ha Barb.u
Lig. Barba non far Duttura. Aitf. Orsù mi fido.

Sappia voftr' Eccellenza,

Che Flavio mio Figliuolo *

Lea. E'1 tiene un'Ico mi Segnor? Anf. Non parli
Latino in cortefìa ;

Sappia Vofignoria^

Ch'il mio Figlio- Lea. Es Mucciatcio?
Anf. O quefh è madornale \

DotnSWa s*ha i] mortacelo. Lig.O che traftullo!

M ucciseci u dir Fanciullo.

Anf. O bene, bene; E' giovine; Non poflò
Più riti-nere il pianto >

E ptr amor dette la volta al canto.
Lea. Por amor loco ? Tengo

Iaft:ma. Anf. No;i ha I '.infima in buon'ora,
E' pazzo affitto . Le». Es de meneftèr
Curarle la Cavefa

.

Anf. Comprarli una cavezza' O ijtieft'è l'altra,
Nen gli ho avuto mai fede,
Una cavezza ? E' uri Manefcalco , e crede
D'aver a medicar qualche bdtiaccia.
Addio Zingara. Lig. Nò, r ù , nò l'uggir,
Cavizza.Tcfta pai lare vtilir.

Egli ha ragion da vender

,

Jo non ho *l torto a non imperlo intenderei
Signore quello è

'1 mio tugurio ; Venp.i
Oggi l'afpettoi Seufi,
Farò'l debito mio.

Lia. Vidi vofte , che io

Para fu mal i'invierè remedio.
Anf. Moretta cara, io partirei felice,

Se non fapefB ,che '1 Medico d'ee

Fròt-



i4+ ATTO SECONDO.
Frottole per lo più vane, e bugiarde.

Lea. I fanerà fin falta; Dios le guarde.

Ug. Non poteva andar meglio.

Lea. Non io s'io vivo,o dormo. Lig, Sì dormite,
Dormite pur, per volito bene io veglio.

SCENA DECIMOTTAVA .

Leandro

.

AMor quanto fai ?

Maeflro d' inganni

,

Per formi d' alunni,

Un Proteo mi fai

.

Amor quanto fai ?

SCENA DECIMANONA

.

Trottolo .

BEI tempo addio,

E quando mai

Ritornerai

Nel petto mio ?

Bel tempo addio

.

11 fenno da me fuggefi ,

Non m'addoi mentirebbe anco '1 Papavero,

E la carne, che itruggcli,

Vuol farmi prefto divenir cadavere ;

L' appetito

Se n' è ito tutto a fpaflo ,

Oh che chiatto :

Provo il mal
,
per voler bene.

Le mie pene

Jan vergogna al doler colico»

Oh ch'intrigo diabolico.

11 piacer veloce frappa

Da chi incappi



SCENA VIGE 51 MA. M j
Nella rete d'Amor com' ho fatt'io.
Bel tempo addio.

SCENA VIG ESIMA.

T} Uon giifiu Urta garbata.
Tr ' (

- |S Moretta , fon pur te n'un grand'ir
ttf- Dir-pur. l'rot. Ora mi sbrigo; loft
jLg Tengu dulur; Di chi ? (rr
7>er.Di le crudel . Lig. Di mi?

Chi drci ,' chi feruti ?

O gioia
, e contenni .'

f Quefto fati Io fpaflb) Trot. E fu ne
lig Si divinir tua Spiifa,

Mi ihr feinpre firhiCi

.

7>e/.Queito fol bramo, e chiedo.
Hg. Mi gran virtù tnnr;

Chtilti eh' è biancu nigru
,

Chiliu ch e iiigr lt biancu fu vinir.
Tnt.Vat temo, che di nie non pigli fpaflb.
L'g. Zingara non avif cafa , ne tutu»

Che virila avir dutu
Pei farti coimfcir,
Da Mgnura If.ibdla

Chilie mrn durmir,
Ti cun (cala vinir,
E pir ft.,eitra mtrar

,

Che mi untu rubar,
Chi buna Uute far,
E poi tiai godir.

ftw.Séàu fallo verrò. Lìg. T'afpettu. Trot. Addio.

Trottolo , Ziri

G SCE-



ATTO SECONDO.

SCENA VTGESIMAPRIMA

.

Trottolo .

ESfer bello è un gran vantaggiai
Le dico d' amarla

,

Ed ell.i mi park,
Ch'amante fi fa.

Ardori riceve,
Si ftrugge qual neve
Del Sole ad. un raggio

Efler bello è un'gran vantaggio.

SCENA VIGESIMASECONDA r

Anselmo
y
Trottolo ,

Jof- Ste
>
Ofte.Tr(if,S!gnor? Jf«.Piglia

]
in mio

I 1 Al Medico Spagnuolo { nome
— Gli dà un» Barfx .

Porta quello Regalo, l'rot. E dove? énf. Forfè,
Che forfè fe n'è andato?

Tret.Non fo,che fia arrivato.

Anf. E' pur nell'Oflcria.

Tw.Un Medico Spagnuolo in Cafa mia ? , \
Non ne fo nulU. Anf Sei briaco ; Dallo.

A Moretta. Tra:. Alla Zingara? Anf Sì,ed efia

Al Medico lo dia. Tr$t. Con quell'olmi
Eummattiro alla fe.

SCENA VIGESIMATERZA

.

Ifabella
s
Trottolo.

Ifa. /~\Uì vidi l'Ofte; Prendi,
Ed al Pittor Fran?.efe

CU dà un* Bvrfi* ,

IH



SCENA VIGESIMATERZA. U7In mio nome la porta. Trot. In che Paefe?
I/C E Tempre fcheizi ! Alberga

Neil" pileria. Trot. Non Io conofeo , e pure
Dovrei faperla

. ijk. Vanne; S' a Moretta
Qui! ci fia chiederai,
Bene il conofeerai. Tnt. Fon' è ch'io dicaA modo Aio ; Se per alquanti di
Seguita andar così

,

Ho modo d'arricchir fenza fatica.
Vieni o notte, e l'aria intorbida

Sbuca ornai fuor della Tomba
Vieni

, dico, dove fei

,

Ch' io meri vada da colei
D'ogni piuma di Colomba
E più candida, e più morbida ;

Vieni o Notte, e l'aria intorbida.

SCENA VIGESIMAQUARTÀ.

Ligurino

.

Notte

.

L' Andar fuora in fu quell'ore,
So ben' io, non e guadagno,
Ma per nuocere al compagno,

M. tenta fempre un D.avol bell'umore.
in iomrna quella notte

A far burle è fquKìta ;

Che ombra fopraffina! ...

Tra la nebbia , e lo feuro
Innanzi domattina
Tjovc inchioitro Jicuro .

SCH^



ATTO SECONDO.

SCENA VIGESIMAQUINTA

.

Trottolo con Scala
,
Lìgurino

.

Tròt,*¥~* Ccomi giunto al pofto . < ofcura

Lig. rH Poco l'Oftc può ftare. Tru. All'ombri
™

—

é Farmi d'aver paura.

Lig. Sento qui gente . Trot. Scali

,

Zingara, Amore, ed Ofte

Son quattro perfoncine

Da far poco buon fine

.

Ug. E' lui per certo . Trot. Giufto

jtf>pog%ia la Seda alla finora d'Ifttbeil*,

Ho trovato la porta. Lig. O quanto gufto

; Voglia fece pigliarmi.' Trot, Eccomi a fogno.

Chi fotti, come me ,nobtl natale,

Co' pontieri amoro fi in alio fale .

Lig. D^mmi quella Piftola;

Poltrone alza il mira ;

E perchè non fi tua ?

Buttagli giù la tì'fta. Trot, Una parola

Signore in cortefia

,

Scende .

Senta Vofignoria- Lig. Bramavo quefto.

Ligurino muove la Scala . e l' appoggia

alla fine/Ira d' Aufelm*

,

Twr.Per grazia non s'adiri,

Mi riporrò da banda,

Partirò (c comanda ;

Sopta tutto non tiri

.

Lig. T'avevo colto in cambio ; Attendi , addìo.

Xref.Gh ho detto il tatto mio;
Così con gli fmargiaffi

Torna a falirt.

Ch'i ben' apre la bocca,

Si la tener per bravo, e non ne tocca;

Ritorno al luogo > Sento



•CEKA VIGESTMASESTA . 149
Che tra l'oziofe piume

Batte alt* Fir.eftr* .

Affettandomi dorme ;

Non lifpende

.

tutte di nuovo.

SCENA VIGESIMASETTIMA

.

Anselmo dentro alla Vìneftra
, Trottola

fu la Scala
,
Ligurino in Strada .

Aitf. ]k L barlume

f\ Chi è là, chi è li? Chi buffa?
Lig. * * O che rider! Tr»t, Tra'l fanno

Ha ingroffato la voce .

Jnf. E' l'Ofte; O eh' animale f

Trot. L'è ben roca da vero/ L«g, O quefiVè vagat
Jnf. Adeflo m'apparecchio

A fpezzarti la tefta. Trot. Apri. Che vuoi
Beftiaccia ? Parla . Trot. Il Vecchio

Anfelmo afre la Fweflrx .

Con la Zingara? A me
Tocca adello a gridare oimè , oime

.

Jnf. Levami ti d'intorno. (Anf.Q bene
1»/. E' un lazzo da Commedia. Trot. Jo voglio.

Vò tu giocar , eh' io ti farò lo /bruzzolo
Con un mezzo mattone in fui cucuzzolo??

Trot.Qi' or parto eli qua ,

Buona notte, buon'arnie, e fanità.

Mi fi nfente il baco;

Con lume, fpada, e giaco adeflo torno,
Butterò giù la Porta,
Vò b Zingara morta

.

Lif, Vien pure allegramente
Saffate fenza fine;

O quanti a' tempi bui

,

Che fi piccon di belli

G J Ser-



i ATTO SECONDO.
Servendo per Zimbelli
Refton più minchionati di coflui.

SCENA VIGESIMOTTAVA . ;

Flavio, Lìgurino.

DH rìpofo Cotto t'ali

Dolce godono i mortali
,

Ed io ibi tra l'ombre retto

A! dolor fempre più defto,

Involandomi dal core
Notte d'infedeltà Tonni d'amore.

Zig. Ecco l'ORe, che torna ; All' altri cafa
Mette U Scala alla finefira d' ìfthclbt ..

Or' appoggio la fcah . F\a. So che veglio,
So che pazzo mi finii

,

Vedo l' inganno e fpteflo,. ;t3
lì pur fembro a me fteflb

Tra deliri fognante,

Tra fogni delirante.

Lig. Voglio farlo ammattire. FIa. O del cor mi»

Amato albergo! O mura.' Ed è pur quella

Dell'infida la porta? Gelolìa

Trova la Scala.

Tra le tenebre ancor gli occhi rrii prefla;

Nó m J ingano;una fcala?A.<jr, A quel eh 'io polì»!

Comprender, non è Trottolo . Ela. Ma forfcj

Mi tradifce'l timore? <
' ,.*&'9^|

.Eh nò, troppo infedele

Riconofco Ifabella. Lig. D' Ifabella

Parla, e di lei fofpetra. H«, E che più tardr»

A fincerarmi ? Ingrata

Così l'onor, cos> mia fede oifendi ?

L'i . Or' or muovo la felli,

Per non recar* a fua moieftia oltraggio. I

Flavio fitte [opra la SttaU.
fi»- Nel fangue elìingueiò dira gli -ardori.

Soc-



SCENA VIGESIMANONA
. ij,

Lig. Soccoifo, aiuto, gente; O Traditori
Sedanti addotto a uno? FU. Ferma; Parla
FInvio feendt , e Ligurin» mtttt U

/cai* aìU finejlra dell' Ofleria

.

Chi fei ? Per tua difefa

Impugno'l ferro. Lig. Errimi fortito appunto
Coni' io volea. FU. Rifpondi,

*

Sei ferito? Lig. Signor, nel bisbiglio
Un menando le gambe, ed un le mani
Non fo chi fia fuggito, o lui , o io ;

'

B.tft,i,fon falvo,e vi rinunziò. FÌa. Parti
Lig, Volentieri obbedì fco. FU. O Dio.' Pur torna

A ricercar qu:l che non voglio; Aipiro
Dar motte ai mio tormento, e nell'infido
Rigor di Donna i miei diletti uccido.

E' chiufa la Fincftra ; A cafo forfè
Altri lafciò la fcata. Lig. E' Flavio certo.

ila. Fu vano il mio fofpetto.

Lufing.rtemi sì fperanze ; E corner*
Se menti fee li fcala , ah che non puote.
II Ritratto mentir; Battere io voglio»

Bitte alU Fine/tra .

Ancor non fente; O pure
Finger così l'è forza ?

scena vigesimanona;

leandro dal? Ofleria
> Ligurho , Flavio*

Flavio feendt.
Uè. Hi frapp ? Chi m'ampefee lo ripofo?

Vibtò dal Ciel d'amor fulmin di morte'
Scco'l Putor Franzefe? Lig. O quefta in veroE cofi memorabile! FU. che fpero >

Lig. Con sì irrana occalione
Ho fatto un gran fervizio al mio Padrone

G 4 Chi



il » ATTO SECONDO.
fla. Che più cereo , che voglio?
Lt£> Porterò via la (cala,

Reiìin lor nell'imbroglio.

Parte cun la Scala .

Fla. L'iftefla infedeltade

Che può far più? Il mio tradito affetto

Penando [ ingrata ! ) gode
Far apparir deli' univerfo al guardo
Me fpettacol di fede, e te di frode.

_
**ttt alla Porta d' ifahelU .

Vieni della mia pace
Ufurpator indegno ;

Vieni, che cade in pena
D' empio furto d' Amor , Spada di fdegn»,

SCENA TRIGESIMA .

Isabella in Cafa $
Flavio .

FU. Che tardate? Ifa. Ancor no v 'èchi fenOr

IH Ifabeìla con un lume s'affaccia allaM—' Finora .

Fla. E pur tra l'ombre ancora
Di voftra infedeltade

I portenti ritrovo? Ifa. Ah ch'ei delirai I

Sia. Ingrata, difleale.' Ifa. O Dio! Ne copre

Eterna notte gli occhi mieir FU, Qui feenda,

E col mio fangue apprenda,
Che l'Anima m' involai
Di n'errate le porre

,

Flavia sforza la Porta .

Voglio vendetta, o morte.

5CE-



SCENA TRIGESIMAPRIMA. ,„
SCEMA TRIGESIMAPHIMA.

Anfelmo con lame
, Flavio

Isabella alla Fr.ieftra .

*

M- r->He fracafToIO Figri 0OrO,d Flavio- FI Pew

V> £ni 'n'offende, ^f/. Oh rovina fr»
P/„ w.4

°«C?famia! O Cicli Evivoan-

x„r Mi."1 " fch,° la V1U -

^»/. Eh fslU ormai finita.
fw. La Zingara il predice
- Il Ritratto l'aterina,*

Ql» ntrovo una fcala. »

*»/ Tutto il cervello efak.
«*. O perfida Ifabellai

M- Vaneggia a cagton voftra ;
Che veigogna, che danna.'

Metri dentro la fpada,
*

Brocco vieni, o ch'io dilefio in ftrada;FI"»o, Figjjuoiu, l| pianI0
Che mi cade dagli occhi,
»« medicina intanto

voler m a/frena ; Parto ; laiquo CicloE pur cosi voleiìi
Con influirà funefli

IT* Scehf
S^ar

L
tuofde8no? Addio tiranna.

Uccat nnci che vedette ì

SCE-



ATTO SECONDO.

SCENA TRIGESIMASECONDA.

Anfelmo ,

CHe di Telette fon quella £

Su fu apritevi , .
j

Spalancatevi

De i Fati , e de i Deftini

Dogane , e Magazzini
Su veifate

,

Diluviate

Affinili
j
mafcalcie,

Malanni , ncidie ;

Sopra me icsric.itevi

Su fu apritevi ,

Spalancatevi

.

TERMIKJ V ATTO SECOXIDQ.

S^fe. X^Ic3^6 vfet \^JC ^\

j^TVT 'Vt JTC JYV ^X6" 3XV O-"1 ''i -60
Iti *P *r *r *r *r *r T 5^

ATTO
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ATTO IIL
SCENA PRIMA.

Trottolo .

Alba .

NOn tv? innamoro piti

,

ii cafchi pure un'occhio,
Se incontro Donne jo guardolci
Qjcfte lor caccabaldole

M'hanno dato lo fcrocchio.
S' io m'innamoro più,
Mi calchi pur un'occhio.
Ah Moretta, Moretta.

SCENA SECONDA.
Trottolo, Moretta.

Wor. ir*^ Hi vuli r ?

r,"l / Ancor hai tanta faccia
Ri comparirmi avanti? Mar. Difpiacif

Mai f.mu nun t'avir.
Tw.Non diceftì d'amarmi ?

Mor.tiu cttta. Trot. E dilla fcarl »

{Jf.
Nienti lap:r. r«.E-d, q.,el vscchio.^.Chifhi

e « eh,



i(* atto ter zo.
Chi ft3 r? Trot. E del dormir ( come la. (alvi)
In cafa d" lfabella?

Mar. Ulta, mi nuii ftar ditlEu
Trof.Quanfè furba coftei !

Ma io non me» di lei

Scn di calca . Moretta

,

Alle velli, al parlar ti rieonofeo,
E bench'addìo nera, e dianzi bianca
Quello afte non ti fianca.

;

Variar i colori

Saper tu 8»* diceftì r
Come appunto ricetti

Per rmfchcr.ir 1'inginnOr
Attendi a' fatti tu ai

, perchè non voglio
Mai p:Ù parlarti Prendi ; Qucfta porta

Le dà la Borft . >L
D' A ri fei.no in norae al Medico Spasnuoloi
Qiiefta al P'.tor Fr.m7*fe

&

Da pai te d' 1 Tabella ; Addio per femprc
Compendio di malizia „
Della fede mot tono „
Alla iióiìra amici/.ia

Fu quelli notte il termin. perentorio»
Mor. Briaca piaggiar v

Per mi b.uiu vintar*
Se munire donar.

.

SCENA TERZA,
j

Moretta

.

N Un piangiri, nun fufpirw
Ma tri .

Patri

,

Urit, Argenta, che mi purtari
Cantando.

,

Ballaqjlu
Tutta in fella dulur andati

Tura,



SCENA Q_U ARIA, tJT
Tura,
Barura,

Nun piangìri, nun fufpirar.

SCENA Q.UARTA..
Flavio .

D'Oriente in fu le porte
L' Alba il Sol precorre, eà io
Tom<j al Sot-, ch'ai viver mio*

Vibri ognor raggi di morte,
1 di porpora, e. ài oro. inr^rno al mante*'
Son'aure i in.ei fofpir,.iugude ii p..,,uo'».

SCENA CLU INU.
Anselmo , Flavio.

VEcchia,3, brighe, affumi^
E far la notte detto ì

.

'togli* il cieL, eli' io raHnganrtisM no da ripiegar prefto .

Flavio? F/.t. Signor ? >•/: E quando-
Termina il tuo furore?
Be" comprendo l'errore,,
E torn.it.) :n me fteflo .

A*f. Affato non hi (avito.
K*. Le pa.hte CjUie portano al volto»

Porpore di vergogna ..

Figliuof, cesi ji fhgna.
Adoprar l' intelletto ;

y-ro *t
P» r ^nedetio.. Fa Empia IfibflKf

-f>;. (ii me s infiamma in vifo;
Il fumo al capo UJe -

Come ti .(enti? F/.t. Bene; Il mio rivale
Cada per io mi0 fdegno

.

*»[• Qscflo paiLu tra fe non è buon- fc?-n

.



- - ~ *. 4. (3 .

S CENA SESTA.
Leandro >A„felmo

^ Flavio.

FI* Fcrti J.
" dl Jor 11,1 fingo-

j£ Mora ir Pittor rSaUk * ? <Ì
Anf

'l* Ì
eì» 1 Figliuolo

Anco.* Nihbiaccio
jrfjpetto;

ti t > Leandro .fj*. Ferma
, ferma P.ttore

.-A* Dico, che gli è "1 Dottore;
^ledacelo, Ic0l cavezza

Ma troppo s'allontana:
Ufciatc che di lui freua j, ^uii^/ Canchero poi beft.acc.f

tmpio che m'.nvolafti il cordai feno,

f
' Zi T %pp

;

fuggi
,

Dot^>Èh-clm«ua i uicòber tenuto le catene.

1

SCI-



SCENA O TTAV A.

SCENA SETTIMA
Anfelntù .

TRroppcr affé, s'io ben confi izio,
Pano mondo faper vuoi :

Un fol Figlio aver delìdiro r
Qucfto aver mi pento poi ;

Governi noi , chi ne fi p il di noi.
Si chied' acqua , e vien la piena

Si domanda aria ferena,
E la terra arde, e s'avvampi;
Lafciam correre ; Ognun campa •

Fino al fin decorni fuoi ;

Governi noi, chi ne fa p.ù di noi.

SCENA OTTAVA.
Leonora ,

JO
fento un laccio rendermi

,

E dolcemente inlidiami

D'amor li crnielrà;

Bramo, nè fi difaiJermi
Da chi tiranno invidiami

La cara libertà .

Mentre con irie lulìngomi,
E col penfiero fciolgomi

Dall' empia ferviti
,

In tinti nodi llringoni,

E così forte avvolgami

,

Ch'io non fuggi r^ pi,ì.

Vaghi lumi araorxi

F.trln coi R :r-i:to di Lttnira.
Parton da i vo$n r.ii

Gi'inlìjilì di ma forte :

Voi benigne, o rub;Uc

Ut-



t6m ATTO TERZO
X-ncidiflìmc Stelle

SCENA NONA.
Ifakeila^ Leonora.

f: A ^'rd
f/ „ ,7

In v^ fnodatc «centi ^ E
COm

V'/* Otto/ Da^e. i« Pre" dete. (Tacete!

s G E N A DECI M A.

E Pure
«i ferri in te cor mio
Spazio per nuove pene?Ma del Pittar f ranzefo

me fatta d'affanni Idra fecondaOgnor germoglia altri tormon,; ,

Senza variarInai gin
" ' " VU°Ic

Et

SeTlCiIl°
ng0rV mici ertiti.&e il Cielo annerali

Cadendo il Sol
y

I-a luce fperafi,

Eiforger fo !

.

Takir s' adirono
ì: onde del mar,
Mj poi lì umono
Qjiete fcherzar.

Sol'



SCENA UNDECIMA. itfi

b-i Spi' amor per me rende
Le temperie, e gli orror fenza vicende r

SCENA UNDECIMA.
Leonora .

SE di fperanze vivi , o cruda Amore
Dimmi , come ila vero,
Che per entro ai mio core

Jo non ri fpenga mai , fe più. non. igero-?
Languire* l' affetto,.

Se fpeme non ho;
Ma lungi dal petto-

Parti r non fi può

.

Languì Ica l'affetto*

Se fpeme non ho.

scena duodecima;

Leandro
, Leonora.

^"T E P l,r ntfovo'l fervo.L? I miei tormÉ ti

I^ Rompano') freno alla moderila i Come* ' Fortunati vi prego
Del Ciel gl' influii! , e quanto
Per li voftri diletti

A gloria afcrivo l'impiegarmi, tanto
( Non fenz' alta cagione ),

Che hfciate vi chiedo
D'Ifabella gli amori . Lea. O generofi>
Ardir di Donna.» fcivinfcibil Madame
Ha fors' uno Mignon , e bò vifage ;

Se d' Ifabò fono amorofo, miena
Colpa non è , me du mefeian garfone
Pi renino F.infciullo Cupidone.

Ltt. Deve ogni alma prudente
Ribelli di ragione



iffi ATTO TERZO
Quiete recar del genio a i moti ; Evinte
Per voi di noftra cafa,

" Cc

Cadono le fortune ;

Di Flavio al feri d'An/elmo all'alma
, o Di,Ma puì cruda al cor mio guerra «./tate,E voi pace fpcrate ?

r ««i

Nói Dagli fpirti mici foffrir l'offcfe
Non per anco s'apprcfc.

'

I«r. Che nobil bizzarria! Sì vagliarne
E d, ri gran corate Lco . A vol di

'

f hChe ferv.r deva .1 grave mio cordoglio,V ingannate S,gnor ; Ma perchè voglio
Supplicando ottener giufta pietade
Si deponga '1 rigore;

'

Che volete crudele ?

Bramate morte ? Appaghi 'I mio dolore
Voftn deliri ; Flavio
E ch'oprò contro voi ? Anfelmo, dove, i

Osando intcfe oltraggiarvi? Epurfimuónl
»ortro furor a' danni fuoi ? Sgorgate
lagrime, e '1 doppio foco
D'ira, c d'amor entro a quel fen fmorzatcj

Ltu. Signora, non pianfgete da vantale I
-

( Refifìer non fi può ) lo potàbile
Sge vù promè ourar por vi donar
Confolafione. I«.Altro il mio cor non brarW
Affidata mi parto. Le*. Addm Madama//

SCENA DECIMATERZA

,

Leandro .

FArà dunque nel feno
AppaflSonatO affetto

La pietade languire?
Come a vano delire
Vedrò reftar foggetto

Della ragione il Nume?
Così



SCENA DECIMATERZA. 16*
Così d'alma gentile
Cadono i pregi , e di beludc un raggio

, .. .

CoPrc °' nobil cuore
Il nativo fplendore ?

Di Leonora'! pianto
Di felce un fen puote ammollirci Ot^toì
Spirti cedete a sì potente incanto.

Lagrime i voftri umori
All' aure de'fo/piri

Oliando di vaghi lumi efeon da'glri
Sembron acque cadenti , e fono ardori.
Amare ftille,

Dolci faville

Potate a 1 cori

.

lagrime i valiti umori
AH' aure de' fofpirt

Oliando di vaghi lumi efcoh da»«iri
Scmjron acque cadenti

, e fono ardori.

SCENA DECIMAQUARTA.
Leandro

, Ligurino

.

¥*' "C Dove vi ficcite ?
Ua

- T\ ^
he VIIM & me > Ug. .Parlate

. -5? vcro.>.-P^minchionatc>
U». A qudh detti ( o Ùio}

Prende nel petto mio
Nuovo vigor l'eflinto f«nc0 . Lig. Farmi,

J '
f«na fi us. O combattutaAnima mia! Ug. Tra voi

Si r™«
bijl^ !i

^
nd0? ^ Troppo offendaD. Leonora gir affetti. L,j. Ecco le veft,E ml
-
I'

;f'Scte Pazzo- Vcd»Amanti fventurati

,

B'lla

n

rSf
,Ì0 Vancg§iar Padr= Imbuente,b-iu Donna piangente,

E non vorrai,.cheto feno



1*4 ATTO TERZO.
Se non Amor, ferita pietade almeno >
Che fai? Lig Mi fpoglio,LM,No. tir Deh ri
Canchero, pur fapetc ,

V(Di quanto male io fui cagione; E I'OftDi più , come vi diffi

,

E' poco meri di'ufcito di cervello!
Padreneinuccio bello
Imi tela una volta, u*. E* dubbia ancoTra diverfi penfier , tra vari affetti

pugna nel cuor mio.
Ug. Che devo far? Le*. Noi fo; Addio. Lig. Addi

SCENA DECIMAQUINTA

.

Lìgnrtno,

OL'è pur la bell'Iftorial
Con tal razza di perfone
Perderebbe Salamone

I* intelletto
, e la memòria j

l'è pur la beli' filaria .

Qudti giovini all'ufanza
ratti fon di ftravaganza,
Tutti fumo, e tutti boria;
O l'è pur Ja bell'lftoria/

SCENA DECIMASESTÀ.
Trottolo

3 Lìgnrtno.

S'D^.^Vd
u
ftÌ traman °- i*. CheJrwX D Iftbella

, e d' Anfeimo \* Al Medico, al Pittore
Hai portato i regali? Lig. Nientu avir. IXrw.S io te gl, diedi ? L,£. Quandu ?

Jw.Quefta notte . Lrg. Bugiarda
Trattula. Trot. Ah furba; Bianca
Or ti fci fatta in vifo

Per



SCHMA DECIMASESTAP« maggiormente avviIUPMrm ; .

fif £ ttcne « : Starò ben
P
lX' ^

ISiSrlSr* Svigna.
Pir Medica pagar
Anfelmu, & J tabella

3 Munite datu avir,
Adelfo ti dicir,

Cht* mi chifte finir» Tret s * ».
;

NelJa paffuta notte . Ll QuJ? *
f°

date

M
' gmftizia mrvar,

'

Farti prigiimj andar TVor F,.,™, , •

h

I "gal. rendi r? Tnt . Tu elfh ,? V^ Vtl Ji '

«on fi puole ingozzare. Li, Aàe(C „S^rra ti far ufcu vinu d/reffa
u

> adeffl1

SCENA DECIMASETTIMA.

Trottolo
.

SOT'o. opur mi jo>
Malann; con | a pa la

Com,nc,ornoi mic^u;1I

Da
J

,

, ',

; ii

f« l\
T«tte mj corron dlf7^

" 1 -"«unno è tetro;

|-%nV^r!ginr tlirC-^
|«"? oprfr laS ,

"Ò d U"3 Don™
*« Paiano, alla corda

Mi



ite ATTO TERZO.
Mi legirio; S'Anfelmo, ed Ifabella
Fanno una fede contro,
Da sì faite nfeontre
Chi può faJvarmi ? Refta
L'Ofteria fenza guida ; Il vino inforza.
Non pago la pigion, h tafla crefee,
Tanti penlien in tefta

Fanno che più non fon carne, nè pefee
Viene il Meffo ; Che vuei
Furfante? Parla ; Rendi,
Mi dice, quanto avefti ; S'a Moretta
Gli diedi ; Mi foggiunge

,

E' data Ja querela , o pjga , o prova ;
''

-H

Ecco i Birri , chi trova
Scampo per me > Volete
Rinfrefcarvi Signori ? Manigoldo
Rendi le borfe ; E come? Jo non ho un foldcf

Corri
,
para, ammanetta,

In fegretc fi metta
,

Non mi ftnngete tanto,

Pietade ; Non v' ho dato

Un fiafeo rabboccato ; Ma s' io fono
Innocente da vera

,

Se co! bianco , e col nero
M'ha gabbato coìei ? Pazienza, e rabbia.

Rozza , pettegola.

Fu r betta, diavola

Malanni in fregola

Por taiti a me.
A precipìzio

Perdo il giudizio,

Il cerve! regola

Non trova in fe

.

Rozza, pettegola,

Futbetta, diarola

Malanni in fregola

Foitaftì a me.

SCB-



«CENA DECIMA NONA. lf?

>
SCENA DEQMQTTAVA.

NOn fi trova pietà
Anima mia per te.
Non fpwar più i i

Amor, quaJ feinprc f
Ai tuo chieder merce
8<"do fi fa;
Non fi trova pietà

Anima mia per te,
Non fperar più.

SCENA DECIMAnona ;

IfabeUa
, Flavia.

COn fpietato tenor fteIJe nocer»;

• i.f
r v°' quella coffana "o«nor n.'A fC/* m, s.a nniJa Jn

V«>r pm ferma
Un si

j
folle f rpftt0

p U°>

Mirà S;' 7/-ore afferma.

*'"'°> Te dunque fÌìo "d"?

?

)0
'

J co*.
Olindo v' offe fi > n^r d ,e ^° cs 'o)

«e«no.ft«.che
tonncijto/AIJora

Che



téS ATTO TERZO.
Che del novello amante
Iffifisto fembianre

Mi de ile ; In quei colori

L'ombre vid'io de'voftri eftinti amori .•

Ifa. Che chimere? Che larve ? Flg. Sì crudele
Fingete pur, negate,

La colpa è mia. fon parrò, e voi fedele.

J/«. Son certa di me fletta, Flit Jo vidi-J/a.Q cieco!

O di mente incettante ;

• f!a. Sì , cieco , delirante

Io fui - Ife. Non fo , FU. la fcala

Jfella trafeorfa notte

Che qui trovai ; La voce
Che del Pitror Franiefe

Di voftra cafa ufeia,

Che fu? lf». Sogno, o pazzìa

Ha, Binar rifsima feufa. {fa, Havio udite

O faggio, o fuor di feti no

Che iiale.FIa.

A

nco n ' h a dubb i o? If.
T Td i te dico

Quanto di pura fe , di cafto aroure* M
< Obligo a favellar m'aftringe> Quegli
Era'l voflto Ritratto. FI*. E come? i/i. Udite,

Poi rifpondetei Quando
Nella pattata notte

. le voci akafte , foia

Col mio folti dolor meco piangea ;

Se de* voftti timori

Per l'ombre dileguar non batta (0 Dio!)

L'innocente cor mio,
Che (incero vi parla , fe al mio pianto

Non è dovuto il vanto

Di fmorzarvi nel fen l'accefo fdegno,

Per far palefe a pieno.

Che in me pura onciì-i già mai non langue,

le mie difefe fcrivciò col (angue.

SCE-



SCENA VIGBSIMAPRTMA. U9

SCENA VIGESIMA.
Flavio .

A Citato penfiero,

Confufa Anima mia,
Con mentita pazzia

forza ni' è dir , che vaneggiai da vero.
Di fpehnza fa l'alto culmine

Lampo, o raggio vedo nfplendere,
M» non poflb , non fo comprendere,
Se promettami pace o fulmine

.

SCENA VIGESIMAPRIMA.

Flavio
}
Afi/cimo.

Anf, Wy Azienza
, e rabbia

, già ch'in qneftocaf»
ir Os.ni rimedio inf nttuoib reità;* I nuli della tefta

Guarirono di r ido . EU. Signor Padre »

Amf Parmi più manfucto, Q Figho caro,
Senti ; Per libelli
Se '1 tur» cervcl fvolazza,
Se per queita ragazza
Hi d< ire in mal' ora,

Parola di Meicante

,

Roba c quel che d'ogni aitroc più importante,
1 on la tua la mia vita;,

Faiò che fi i rua Spo'a ;

Qu ita ancora fi provi ,
'

V :ali pur , fc'n prender Moglie, ogni altr»
lJ' -e perde il ccivel, tu lo ritrovi i

Pretendi aitro di più ?
"

Dì f Figlimi inyj d, fu.
ti*. 11 negai non conviene

,

Concedete non puTo. Anf. Q bene ,o bene,
H T'in-



"'t,.
AJTO TlJtzo.T intendo

; D' Ifabdla

D» tì giocondo myito
a

'
£raduo

»

Amareggia il tenore ;O caro Geniere! ^ Sì, fra tar-i*Intra in Cafa, d .[ peV tM*
Darai bando a! fofpétto, e da J !e no, 7.Con la Spofa R, mana

"*
T. hbere.ò io; Non mancon mai

Dj faH-i fendi adoratamU,

SCENA ViGESIMASECONDA

.

IMmenfo contento
Goder m'apparecchio.
Rimetter rnì fento

Un tallo- fui vecchioi
Feroce

,

Rubizzo,
Jo guizzo qua! peftej
Saltar mi riefee
leggero qua! vento ;
Immenfo contento

Goder m'apparecchio,
fi metter mi fento
Va «Ho fui VC£Chi ,

SCE-



SCFNA VI0ESIMATER2A.
, ?I

SCENA VIGESJMATERZA.

Leandro

QUieratevi penfreri

,

Non più guerra^ion pia tirini

Volle di voi h pa |,lla ,5u quei lumi dolenti
Pei le Damme fmorzar di f„iu j
fcv,, qUlfi pcr ia

™ dl «fc ardore,

dUC fiUrn
' * P»"* « mar diW

SCENA ViGESIMAQUARTA.
A*filmo

9 Unirà
, £w-fflWf

A/-t rrenipu, V13 p ,

, „ ,
D intorno agli occhi • rLtM. Gran forza di p ierà f

**{ Vada Vyfi fJ Eccelfcnu
AnfcJa,0-

*«. E' Pittore. Anr fsVth %w
O garbato

,o%^»
£nco tu <W dolore

*

t'ci del femmato ; ^
E" Medico. Lea. Agitato

gì?} ««e paflìoni
3

^gnuolo P1U
P£

elc
* ae M

Ji
dl«».o Pittore.

" * SC£«



17* ATTO TERZO.

SCENA VIGESIMAQUINTA.

Leandro
,
Aaftlm» , Léonard , Flauto.

XI*. f~\ He fenfo? £,<?«. Sono;A me Napoli diede

I i La cuna; Ed ceco a voi
Quella caita diletta

Tolga ogni dubbio. Leo. O Dio!'
Fuflc lo Spbfo mio . A;/: O che allegrerai
Voi Leandro dal SoIe?LM.Joque]lo,L«.0 care

Delizie del mio core.' ^ Ma che imbroglio

Ltt. Di Franzefe ? Anf. Spagnuolo *

Leo. Di Pittore ? Anf. Di Medico ? Lia. Palefe
De panari accidenti

Rendeiò la cagione.

//*. Servo Signor Cognato.
Lea. M io Cognato 5 c Signore

.

SCENA VIGESIMASESTA.

Leandro
, j?nfelmo

y
Leonora

,
Ltgun'm

)

Trottolo , Moretta
9

Ijabella.

l'g y"\ Sfervate , e tacete.

I 1 Redo immobile -. Ieri

Ebbi unj voitraLettera.Lra.V'intfdoi
Di prolungar le nozze
OViù chitdea 'Anf. Sì certo; Leonora

-1

Jo mi ral.cg.o, è ee.li qual t' ho detto ?

Ln,. Mercè del voftro' affetto.

if*. Non pi ilo vivei più Anf. D*gli la mano.
Lea. () piacer fov rumano !

lf*. O fpirti miei , da voi

Voglio dell'amor mio l'ultime prove; -

Signor, e quando mai

D'ai



SCENA. VTGESIMASESTA . i 7 j
IV altro che di pittura

Meco trattafte? Anf. O pazza barabuffa.'

Lig. Per quietar quella zuffa

Sentitemi Signori, Anf, O Zingarata !

Lig. Si, sì, Zingara appunto;
Son del Signor Leandro
I! Servitoi fidato.

>;-V-
Flit. Mirabil confusone . Lig. Appena giunto

In quefto luogo il imo Padren
, venend»

Da Napoli a Firenze

Per fj ofar voftra Figlia , infieme vide
Leonora, c I fattila,

Ma garbandogli più quefta,che quella;
Volk veder ft 1 colpo .. eca

Gli riufciva d' ottenerla; Infieme
Si concertaro i modi»
E con- bizzarre frodi

Ej li fiafe l'ittore

,

Jo Zingara ; Poe' anzi

Ei la lettera fende, io v'imbrogliai ,

Col Medico Spagnuolo ; A voi cambiai
11 Ritratto di Flavio

Con l'altro di Leandro;
• Per fervi re al Padrone
Mi fpinfero a far male
I fuoi co.nmdi , e la mia inclinazione,

Jnf. Ragazzo io non ti ho in pratica, ma giuro,
Clic di Vaiano fei Scolar ficuro.

Tw.Se la Forca non lo fcampa.
La Galera non gli manca.

Utr, Zittu , zittii , fentir

Chillu dicir. Ug Jo l'altra notte poi!
La fcala d' Ifibella

Alla fineftra , e a quella

Pur del Sig. AnfclntQ. Trot. E, alla mia.
Lig. E' vero, c che gridai i u jì-uìt.O

SefTjnti addolfo a.ttrto. Ligurino.-
*'

Aia per qiul Uni.}.,Lig. -gol per fai il cliiaffo,

. . -.193 M tkS'i.,. - >..'. off di



«74 ATTO TERZO
.

E di pigliarmi fpaflb

Con quello babbuino;
Babbuino , ma vero
Babbuino , che crede
Ch' io lappia trafmutare il bianco in nero

Twf.Che ti venga h rabbia, a quello conto
Quali fono impazzito.

tt», Flavio, avete fentito

Quanto innocente fìa

Ifabclla , cui chieggio
Umil perdono. FU. Ah troppo fent0je vef-E»Da miei vani timori 6

la coftanza «foraggiata.
jfM , se cortefe

Mi rendete gli amori,
Fur delizie PorTefe.

J»f. Stringetevi la delira. Ifg. J cosi fola?
Anf, Già n'ho l'autorità da veftra Midre

E di quell'altro io credo eifer il Padre,
U*r. Di burli chi rat ì

Punita
Muritta

Vuhti durar?

Anf. Ma come hai quefta borfa? I/«.E quefta ancori?
Lig, Il tutto intenderete . Ifa. Te la godi

Per amor mio. Anf E mio inficine ; Mora
L'avarizia , Aia fano
Flavio , e non dica tanti cerpelloni,
Mi contento reflar fenza calzoni .

Tnt. Fortuna tua. M>r. Al Ciel che pruvidir,
Grazie pir vui rindir.

Lea. Dal pentimento opprefTì

Non fan miei fpirti in quali accenti deggil
Narrar la lingui i fuoi contenti ; Spero
Col mio , del fervo inficine

Ottenere il perdono. Anf. Egli è dovere,
TfM.Che voi gli perdoniate,

Non ho che dir, ma per la parte mia
Vo fcionnargli un cento 4i nerbate.

Or



SCEMA VIGEHMASETTIMA. „ fìS$. Or or per la paura
"

Corro a ficcarmi vivo in fepoftura

.

"SCENA VIGESIMASETTIMA.

leandro, If«bella , Flavio
f Letnwg 4

Lf*. ) _
j/j». ) I J Er trofeo de' noftri cuori

'

j t Sieno l"alme

In, i
* Belle palme a i fidi Amori .

SCENA VIGESIMOTTAVA ;

Moretta con Zingari, r Zingara

Campala con le Tende degli
Zingari .

Lignite , lìgrim,
Cumpagni ballar,
Dill'oru biiiiiia

Cuntcnti imi far,
Dunam V argento,
A Spufi contenta
Dal Ciclu prigar t

Iigriiia, lignzza
Cumpagni baltir.

I *fit Bàlio di Zingari
, *

ttrmìita il Drajna,

* « SCE-



DICHIARAZIONE
De' Trowcrbi

, e Vocaboli propri dtlltu
flebt Fiorentina

, che in qnefto
Dram* fi fono ufitti 4 bella-*

•\ indu-flria . . X !

A T X O P R I m o.
. A. I Ui'. divisi/! V /v"JUq I

S

^
ENA Vlr

-
• .ir, I

M^««»
) .C** V1 <o!ga n;l buone . Impr«|.

itone, c-heTtiote farli dalli pjefee.-j vale,

ti venga un'anno cattivo addotto
, cheti

maltratti nelle cofe più importanti.
Ta il fatto de! Mentore . Una /otte di (alto, che

fanno i Cavalli fpiccaudofì in. alto , e fcal-

ciando co i 'piè ai diedro
Mi t' actinie la Jti%i.a . M' incoi lerifco-, m'adita
Carogna. Rozza; Suona triWeiìa luogo, Caval-

lo viziato , male agevole

.

Ibernate in voi. Ravvedetevi .ricuperate il feri.

no, il cervello, la ragione.
Zingari. Gente vagabondi, afìuta ..furba , frat

Utora, che fi fingi indovina, e vtnire d'Egitti

5 C E.N A X, I. ^ ;JB
Frafche. Di poco giudizio, leggieri , di cerMi*

lo in (labile

.

Tafcbt . Sacc hettc , faccocce , borfe

.

drcicrt.lo . Credo pur troppo , te Jo creJo più &\
quello, che lo doverei credere. Su* a

v* 3P ì Jt I



DICHIARAZIONE . i 77
Sputaptpt, * s.iltm>Jlrx . Saccente , che h da aiu-

tai Ciarliera , che pretende parlare , e di fa-

per meglio d'ogni altro qualunque cofa
che le fue parole fieno Sentenze , e Docu-
menti magiftrali.

SCEMA XII.

A chi giute» gitioebiam*
. Modo di fgridare alcu-

no, cioè che ti penfi di fare? Qjnfi , che
faccia cofa, che non iftia bene , e a propofito.

SnelU Agile, deliro, leggiero , fciolto di mem-
bra, facile al faho, e al coifo.

SCENA XIII.

Iwhmumì
, Mi colpifce, mi percuote gagliarda*

mente.
Straftu* , Scherno

, flrazio, difprezzo, poca Hi ma.

SCENA XIV.

Bxi! a mt. Attenda a me. Abbia cura di me.
Syraferitu. Quello fermo , che fi fa fopra le»

lettere dopoché fono pieg.irc , col quale s*

apprenda a chi fieno indirizzate.
I Malanni. Di/grazie, rniftì»-; 3
Tartcrbi

. Alcuni; Numero indeterminato dipiè
perfone.

Imi. Andarmi.
II mio Centro. Il Matito della mia Figliuola.

SCENA XV.

Mogi*
. Addormentato , balordo, infìpido, melenfo.

Grinz» . Rugofo .

teriegio. Si dice di colui, che per foverchiacti

; ,
*on ha,più fai\o il difeorfo. Rimbambito,

H $ cioè



scena xvr.

Bugie, t.ovati m, e Gmì.

SCEKA XV 11,

VI**r*lh. I/mtngo, i, viluppo.

* «CENA XXIJ.

^»c«e, esporre in^,^

SCENA XXIII.

sfJuJT' DeIf"° Amante.

rincontro,
qucfla S^ti. nav<>

*neto

SCENA XIV.

Barattieri, Vagabondi.

SCENA XXVI i.

burJnw / ' * ^ • beffato,



Tu «^«rtjjrt Tu me-Tmuighi , tB mi
T

c;tttm m avviluppi,^«r. Moftratc, accennate
**"»• Si travolge, fi divincola,

TSo *
fttumenti ruft,ca 'i * fonare^

* f
7tfcJi

ÌmpT t0
' f»

ra«10ne »
il '«»»

s è foolto, e fuggito da lui

Anitre in fumo, Svanire

ATTO SECONDO.
SCENA II.

Tela teffuta a guifa che non patii Ular.
ghezza d'una fpanna, fettucce, gal nittfr™ fotm». se non enano, fe non fear,

ca, e fign fica Badare attentamente a con-

flntoJSwì
nclla «veniente accuratezza.

SCENA m
r'V#

muovo^ulM
- P^ìfto , non mi „%muovo dall' nnprefa cominciata.

r„7* 5 Non «'intrigo, aon mi coa-fondo, non «'avukppo.
1 1 ^

SCENA XIII.

Wm*. Allo-nsù, Ielle-, in tuoni, ali-ordine

ZIV7"*- Toccomo't^att.ture/on ££
tutotgiteraentc. H <t SCE-



«*• DICHIARAZIONE,

SCEMA XIV.

¥srijl gran fiutmk . Opererà affai , il f„ mt
itiero, U fua mercanzia avera erande fpac
ciò, gran credito.

SCENA XV.

Dì mazzate * Di batìc nate ,

SCENA XVI,

W fvitupp. Mi liberò, mi dirigo, mi rCjoIs<X
Galaffie. Trappoli, liccio infidiofo.

f\ -Q[ f*S *\ ^ o ~. .'.a

SCEKA XVII.
' •

' ^

*f'.!*
fh

.
a

- Mi g"Ha> mi piace, m'ha garbo,«f^w't. Grande. • - - •

Prffr la vota al canto. Impano. Proverbio del- i

«•> la plebe Fiorentina. \j
yfM/Twa A fma

, d i fS c u I tà d i re fpi roGmku. Fune
, corda , colla quale fi leeanoper

io capo t Cavalli .
6

.

^
fromU. Baie, burle , Canzoni ridicole.' 01

SCENA XXIV.
Jfijfe- .Iti' 3 g J9
Syntfna, m che fine, arguta fpiritofa.

SCENA XXV.
™'r«w • Paurofo, dappoco

, infingardo.
Smsrgtaft, Bravi, fgherri, taglucantoni.

SCE-



DICHM R AZIONE, iSr

SCENA XXVII.

A htrlum?. Tra lume, e baio
, tra luce, e feti-

ro , tra giorno , e fera *

.

Fioca.
. editi wA . v.W-

ty*utzoh. Spruzzo, fpruzzii!i.i vii»£d t c :

ito»™,
.
Fez» dj terra colti , di formi qua-

drangolare
, per tifo di «tiare.

Cucuzzolo. Eftrema fornirmi del c (po .

J*/, rifate il n*a . tntro ip collera > ni viene
frizza, rabbn. ,W!uJ b.A1

tempi bui. Di norte
fcrcwrf, frr». iflìnAPtaffiti

, burlati

.

Mincbwntti,- Scherniti

.

:
-i I- »C!55Z'!- ?t; 'J. tÀ«K ttSCENA XX VIirjT .i

!.:a <toH> -

itj 1J:,,—;~1.'iJ ^• 1 <-i -,

B^jto. Favellar fotto voce, pian f>U**t*

s c e s a*, x x ara.

Frzcalfo. RiiTiore, ft'epifò. >\
IWrjfr. Muoio, efafo io f> i r i ro . i

SCENA X X XII,
i :

Kfdrtte. Difgrazie, fvenru-e.
M*ft*t«e. Guidale/chi

, ul .ere , o lefione , ma-
««atte, che fi fanno nel Jotfo iel Girali...

K»<*rf/f , Travagli
, traverfie, .iw cr j;à

sptUntttevi . Apritevi hrgvnente.

ATTO TERZO.
SCENA I.

Cw^MA
. Carezze, vezzi , atti , e pv ,1- i,.

finjheroli. Sem-



**« DICHIARAZIONE!.
StTHtbh, Sorta d' ufun illecita

.

SCENA II.

S*9 di t»ìt» . Sor furbo , fon Icfb . afiuto . ma»
nolo, baro.

SCENA V.

2*» iafthìtt affatto . Non è impanato affatto,
del tutto.

SCENA VI.

ti HGibiattio . t'uccellacelo, il fempliee.
Tu giri. Tu fei matto,
Um* fama»* . Infermità cagionata dal rifai-

datti, o raffreddarfi, per lo troppo moto.

SCENA XIV,

Vi jittatt. Vi nafcmidete, vi foppiattate.
Farmi the la Sctn» fi muti . Mi pare , che doil,

ila più del medefimo penfiero , che muti»
che cangi voglia,

*irbÌ£li*»do. Farlando fra
1

denti pian piano,

SCENA XV.

Sena. Vanità , ambizione
, vanagloria, profo*

popcia .

SCENA XVI.

Avvilupparmi
. Imbrogliarmi, (concertarmi

.

Ghigna . Sghignazia , ridi

,

Non è tema da frantar vigna. Dar' ad intende-
re un cjf a per un'altra.

A



DICHIARA Z I O NI. t t%A JMrn U ìAuUJi rivetti. La cofa va alai»,
trano , a rovefcio

,

scena xr ri.

Ctm tx pgh, Strumento per frimutar le cofej
minute, come grano, biade,.* fÌTnliGw /# jm» v3 fo , col quale fi matura, il' «,„
no, biado- ,,c ii.mli .

*
Ii»/f/#, ,„/,7*. L'uni dietro l'altra."m vertìgine. rjb: capogiro

f T^*****' " v ">o «vie* forte, aceto/3
*- f-A Imponine o/cbmpolu.on J, danarida pagarti al Comune.

Famiglio o Famigliare di luoghi pubbli-
ci , c vhgiftrati.

a r

Jmmntìt* Metter Je manette-, colle q.nfi <5

v. # r
g,n

°il
e mim S ' lintc in(icme » * Paloni

fiato ripieno.. r

leiz*. Carogna

.

Donni di bolina condizione.
V
r°

?l ' a
,

?n:1J;: v "<>l -)'re Ci-
trato ,n Fregola si fatta, dfcndo;!, venuta
il gran vogl.a. fc' traflato da i P i che
fi dice andare in fregio, quando fi adu.u-

il Latino Libido, e Cupido. In quantità, io
mucchio, in bulinu.

1

SCENA XXI.

C«t./*. Congiunture
, feffàre di fcappjre, d:u

fuggir via. - .'

UJJ

Bugie, carote.

Mraat. Profpetoib, v.gorofb, g^liardr,

SCE-



ì«4 DICHIARAZIONE. '

SCENA XXIV.

Tetxuoh . Fazzoletto , moccichini,
Mfci del ftmiani a , Impazzi

.

SCENA xxv r.

Xirabufa . Confufione

,

Zuffa. Quiftione,
Garbandoti. Guftandoli

,
piacendoli .

far il tbiafì . Burlare , fcherzare

.

MMumo , Sciocco , feimunito ,
fempliee

.

Cerptlhnì. Spiopofiti.,

5 sufc:ifc j^fe vfc.i^Éf- ^



LA SERVA
NOBI LE
DRAMA CIVILE

Fatto Rappreferìtare in Mufica

DAGL* ILLUSTRISSIMI SIGNORI

ACCADEMICI IMMOBILI
NEL LORO TEATRO

Sotto la Protezione

DEL
SERENISS. E REPEft. S1G. PRWC. CÀRD.

GIO. CARLO
DI TOSCANA-


